
36° Cabaret della Ma-

gia, organizzata in col-

laborazione con il Quar-

tiere Navile e sarà dedi-

cata a tutta la cittadi-

nanza, con la collabora-

zione di alcune associa-

zioni del C.C.Lame Li-

no Borgatti. Un appun-

tamento di Spettacolo 

Magico con alcuni dei 

nomi più interessanti 

come: Gianni Loria, 

Rox, Andrea Baioni, 

Pino De Rose, France-

sco Abbracciavento, Zoe 

Teatri di improvvisazio-

ne, Le canzoni di Bar-

bara Valentino e tanto 

tanto ancora, in una 

serata aperta a tutti e 

solo con offerta libera. 

Vi aspettiamo numero-

sissimi. 

Shezan, il genio impossibile, al secolo Alessandro De 

Bastiani, ripercorrerà assieme a noi il percorso intra-

preso per l’ideazione, la costruzione e tutta la lavora-

zione del proprio numero che ai Mondiali di Rimini gli 

ha valso il 4 posto in Magia Generale. Oltre a parlarci 

ed a dimostraci effetti e tecniche che usa ogni giorno 

nella sua professione che lo vede attivo e conteso pro-

tagonista del panorama magico nazionale. Appare in 

innumerevoli galà sia in Italia che all’estero, e sarà 

con noi anche nel Cast del 4 ottobre al Bologna Magic 

Festival 2015 al teatro Dehon. Shezan, è un professio-

nista che ha fatto della Magia la propria professione 

ed è un grande appassionato. Non ci negherà i suoi 

segreti più riservatti in questa serata che love prota-

gonista come conferenze a Bologna. Vi aspettiamo. 

Fase Finale per i Principianti che 

dal 8 settembre interverranno tutti i 

martedì con  i materiali per iniziare 

questa fase finale che prevede le pro-

ve per il programma definitivo per 

l’esame del 27 Novembre. Si prova 

ogni martedì sera dalle 21. 

Carlo Agnolucci, assieme allo staff dei principianti si 

occuperà di coordinare le prove e le correzioni dei nu-

meri. I Principianti sono pregati di portare sempre da 

ora in avanti il necessario per la prova d’esame. 

Pino De Rose continua con le serate 

dedicate al Close-Up e non solo, tutti i 

martedì serate a tema ed iniziative 

che vi saranno comunicate da Pino 

stesso di volta involta. 

Per chi non lo avesse ancora fatto, o non ha l’abitudine 

di intervenire al Club di martedì, vi invito a venire 

una sera per vedere e toccare con mano le attività che 

si svolgono in queste serate interessanti. Da ottobre 

inseriremo alcune sorprese interessanti. 

Tutti coloro che vogliono, possono intervenire al Club 

di martedì per effettuare le prove su palco dei numeri 

in formazione oppure per avere anche un indirizzo per 

la costruzione di un numero da scena o Close-Up. 



Info:  info@illusionisti.it 

Cari Amici, 

Eccoci alla ripresa delle attività per questi ultimi 4 mesi del 2015. Rico-

minciamo come di consueto con le conferenze il venerdì e la scuola in 

tutte le forme per i martedì sera sempre in sede da noi. 

Questi 4 Mesi saranno caratterizzati da diversi eventi come: 

01) 3 Ottobre prossimo: Congresso Milanese di una sola giornata, dedi-

cato ad Ottorino Bai, organizzato dal CLAM di Milano. Sarà possibile 

partecipare e volendo, iscriversi anche per il concorso, solo da scena, 

per il quale dovrai chiamarmi per le istruzioni necessarie. 

02) il Congresso Internazionale di Abano Terme dal 15 al 18 di 

ottobre, evento al quale spero che tutti voi siate intervenuti almeno una 

volta. Vi invito comunque a riflettere su fatto di poter intervenire que-

st’anno, visto anche il programma che il Club Magico Italiano ha sapu-

to ancora organizzare. Un Congresso storico le cui novità e le attività 

sono sempre di altissimo livello. Il programma e le iscrizioni sono già 

disponibili sia in linea che in sede a Bologna. 

03) Il 12 Dicembre 2015 al Savoia Hotel Regency di Bologna prenderà 

vita la consueta serata Natalizia del 20° Magic Night Show Cena 

degli Auguri 2015 una cena ed uno show con un cast veramente impor-

tante. E’ la cena di Gala del nostro Club, e partecipare è importante per 

tutti. Una cena edd un Cast eccezionali per una sera da incanto... 

04) E’ anche in fase di organizzazione, il 14° Trofeo dedicato ad Al-

berto Sitta, fondatore del Club Magico Italiano. Sabato 30 Aprile e 

Domenica 1 Maggio 2016. E’ il nostro Congresso, organizzato dal grup-

po di Bologna e confidiamo su di una partecipazione di tutti i nostri 

Soci per i quali stiamo progettando un Cast veramente accattivante. 

Il 4 Ottobre a Bolo-

gna precisamente al 

teatro Dehon ore 16, 

ci sarà il Bologna 

Magic Festival 

2015 Spettacolo di 

Illusionismo e Ma-

gia, un evento an-

nuale, e con prospet-

tive benefiche dedi-

cate all’Associazione 

Vivi Bene l’Allergia. 

I biglietti a costo 

scontato per i Soci 

sono già disponibili 

in sede posti riserva-

ti numerati ed entro 

le prime 10 file. Si 

potrà intervenire 

anche alla cena dopo 

lo spettacolo, cena 

da prenotare in sede 

al Club. Un evento 

unico a Bologna da 

non perdere. 


